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PICCOLI ANNUNCI

OFFRESI
Laureata in Scienze e 
tecnoLogie erboriSti-
che preSSo L’univerSità 
degLi Studi di MiLano 
cerca Lavoro in erbo-
riSterie, Laboratori er-
boriStici o aziende deL 
Settore. zona bergaMo 
o MiLano. 
Tel: 328 1832913 
E-mail: 
ilaria.facchinetti@gmail.
com

AFFITTASI
aFFittaSi negozio arre-
dato nuovo per aLiMenti 
bioLogici, vicinanze Lec-
co, ottiMa poSizione.
Tel.: 393 7738869 
(ore negozio)

OFFRESI
pSicoLoga, pSico-onco-
Loga
attuaLe MaSter di Se-
condo LiveLLo in Fitote-
rapia, Mi propongo per 
docenze, corSi, SeMinari 
e coLLaborazioni varie 
in erboriSteria/paraFar-
Macia.
Elisa, tel.: 339 5434506

AFFITTASI
aFFittaSi attività di er-
boriSteria, provincia 
di perugia, zona coLLi-
nare, bacino di utenza: 
9000 abitanti e preSen-
za di turiSti. 35 Mq ar-
redato e FunzionaLe, 
unica in zona.
E-mail: neurath83@hot-
mail.com

OFFRESI
Laureata in biotecno-
Logie preSSo univerSità 
eStera e SpeciaLizzan-
da in Scienze coSMeti-
che preSSo L’univerSità 
di MiLano ricerca azien-
de Settore coSMetico 
Scopo Stage o aSSun-
zione.
Tel.: 347 6716909

VENDESI
cauSa rinnovo attività.
vendo attrezzatura 
e Macchinari vari per 
eStetica proFeSSionaLe.
riunito per podoLo-
gia, Lettini, carreLLi, 
preSSoterapia, eLettro 
ScuLtura, derMoSkin, 
Face coMpLex (Macchi-
nario per La puLizia deL-
La peLLe), ScaLdacera, 
caSSa per reception 
(nuoviSSiMa), porte in 
Legno ScorrevoLi, ve-
trine, MenSoLe, poLtro-
na pedicure, carreLLi 
Mani.roMa 
Nicoletta 3384724534.
nicolettapalmieri@alice.it

OFFRESI
Laureata in tecniche 
erboriStiche, Sto ap-
proFondendo La For-
Mazione in Fitoterapia.
cerco erboriSteria, 
FarMacia o azienda a  
MiLano o zona Marte-
Sana, per Lavoro part- 
tiMe o Stage.
Tel.: 347 1282546
claudiabellan.herb@
gmail.com

OFFRESI
dipLoMata in tecniche 
erboriStiche 47enne 
cerca Lavoro a roMa e 
provincia.
Tel.: 349 6408817

AFFITTASI
aFFitto Spazio di circa 20 
Mq. SovraStante negozio 
di erboriSteria a MiLano 
per conSuLenze e attività 
di vario genere
E-mail: 
ma.satya57@gmail.com

VENDESI
cedeSi Storica attività 
di erboriSteria in vare-
Se centro. 
E-mail: 
alexemilitri@libero.it

CERCASI
azienda SpeciaLizzata neLLa produzione di innovativi 
coSMetici bio di aLta quaLità certiFicati cerca agenti 

per Le zone Scoperte.
Tel.: 055/4494083. E-mail: info@primaspremitura.it

VENDESI
cedeSi erboriSteria 
roMa  zona MonteMa-
rio/trionFaLe avvia-
Mento ventennaLe con-
tratto aFFitto nuovo 
cLienteLa FideLizzata. 
Cell.: 339 3877390 
(ore pasti)

VENDESI
cedeSi a MiLano per 
penSionaMento erbori-
Steria. 35 anni di attivi-
tà con ottiMa cLiente-
La FideLizzata.
Tel.: 347 9161257 
331 1024128

Vuoi inserire un annuncio? è gratis! Ecco come fare.
1 - inviare un fax con il testo al numero 02 474042

2- inviare un’e-mail all’indirizzo info@natural1.it (oggetto: annuncio)

OFFRESI
Laureata in tecniche er-
boriStiche (univerSita’ 
degLi Studi di MiLano) 
cerca Lavoro in negozi 
o aziende deL Settore, 
anche coMe agente, Su 
MiLano e provincia.
Tel.: 333 3707140. 
E-mail: 
veronica.cerchiara@alice.it

OFFRESI
Laureata in tecniche 
erboriStiche, cerca La-
voro in Laboratorio, 
erboriSteria e FarMacia 
zona piSa, Firenze, Luc-
ca. in continuo aggior-
naMento traMite riviSte 
SpeciaLizzate e corSi. 
E-mail: 
linarusso114@gmail.com

CERCASI
erboriSta con eSpe-
rienza cerca erbo-
riSteria in vendita in 
zona pordenone-trevi-
So. MaSSiMa Serietà.
Tel.: 349 6494627

NASCE UN NUOVO METODO
PER LA PELLE IMPURA A TENDENZA ACNEICA

La pelle libera torna a sorridere.
NATURA CHE FUNZIONA 

SULLA PELLE
Dermatologicamente testato

NICKEL TESTED

concentrato anti-imperfezioni
FAST3

Il trattamento rapido e facile da 
usare, mirato a favorire la 
scomparsa delle imperfezioni.

gel detergente
CLEAN1 crema seboequilibrante

TOP2
Indicato come base per la 
pulizia delle pelli oleose, 
impure e con acne.

Il trattamento quotidiano ad 
attività normalizzante su 
sebo e idratazione.

NATURANDO S.r.l. Via del Pascolo, 26 Osio Sotto (BG)
www.naturando.it   naturando@naturando.it

Per ulteriori informazioni è a disposizione la chiamata 
gratuita al NUMERO VERDE 800 254142 (da lunedì a venerdì)

http://www.naturando.it

